CITTA’ DI ARONA
Provincia di Novara

--------------Codice Fiscale 81000470039
Partita Iva 00143240034

SETTORE 1° - GESTIONE E SVILUPPO RISORSE
Ufficio Sistemi Informatici
Oggetto: SERVIZIO DI VALUTAZIONE D'IMPATTO SULLA PROTEZIONE DEI DATI AI SENSI
DELL'ART. 35, COMMA 4, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 2016/679 - Avviso
Manifestazione Interesse a partecipare per invito a procedura negoziata (art. 36
comma 2 lett.b del Codice dei Contratti) tramite MePa

1) Stazione Appaltante
Comune di Arona - SETTORE 1° GESTIONE E SVILUPPO RISORSE - Ufficio Sistemi Informatici - Via San Carlo, 2 - 28041
Arona, tel. 0322/231228;

2) Oggetto della procedura
L’oggetto della procedura è il Servizio di valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'art. 35, comma 4,
del Regolamento (UE) n. 2016/679 e di assistenza negli adempimenti conseguenti in conformità alla normativa ed
indicazioni del Garante per la Protezione dei Dati Personali mediante linee guida o atti analoghi.

3) Importo a base d’asta
L’importo a base d’asta è pari a € 5.245,00.

4) Descrizione del servizio
L’esecuzione del contratto prevede la valutazione d’impatto per tutti i trattamenti di dati effettuati dall’Ente che
possono presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.
La valutazione d’impatto deve contenere almeno:
a) una descrizione sistematica dei trattamenti previsti e delle finalità del trattamento, compreso, se del caso,
l'interesse legittimo perseguito dal titolare del trattamento;
b) una valutazione della necessità e proporzionalità dei trattamenti in relazione alle finalità;
c) una valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati;
d) le misure previste per affrontare i rischi, includendo le garanzie, le misure di sicurezza e i meccanismi per garantire
la protezione dei dati personali e dimostrare la conformità al presente regolamento, tenuto conto dei diritti e degli
interessi legittimi degli interessati e delle altre persone in questione.
La prestazione comprende la valutazione del rischio sia in ordine alla sicurezza del trattamento sia gli effetti
complessivi del medesimo. Pertanto, la Ditta incaricata dovrà analizzare sia gli aspetti riguardanti la disponibilità,
integrità e riservatezza dei trattamenti sia i loro effetti quali discriminazione, furto d'identità, perdite finanziarie,
perdita di controllo dei dati, impossibilità di esercitare diritti, servizi o opportunità, danno per la reputazione, atri
svantaggi economici e sociali.
La prestazione include inoltre la definizione delle misure per la gestione del rischio - accountability (qualità dei dati,
cifratura, conservazione adeguata, anonimizzazione dei dati, minimizzazione, misure tecnologiche, misure
organizzative).
L'incarico comporta l'impegno di calare nella realtà del Comune di Arona la prestazione, nonché di fornire istruzioni e
percorsi di formazione dei dipendenti comunali con un ruolo nel trattamento dei dati personali (ad esempio:
incaricati) mediante almeno due incontri di tre ore in sede.

5) Termini e compensi
Il plico, in formato digitale, contente la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'art. 35, comma 4,
del Regolamento (UE) n. 2016/679, dovrà pervenire entro 90 giorni dall’affidamento dell’incarico.

Il compenso sarà liquidato per il 70% all’avvenuta consegna del suddetto plico e il restante 30% terminato il percorso
di istruzione/formazione dei dipendenti comunali con un ruolo nel trattamento dei dati.
La ditta aggiudicataria non potrà vantare, sotto ogni profilo, alcun compenso ulteriore, né rimborso spese o altra
utilità per le attività oggetto del contratto.
La fattura sarà pagata entro 30 gg. dalla data di ricevimento della stessa.

6) Requisiti di partecipazione
Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 45 del D Lgs. 50/16 e s.m.i..
A pena di esclusione i soggetti interessati dovranno possedere i seguenti requisiti (dimostrabili mediante
autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000):
a) Non sussistenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i;
b) Iscrizione al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) e attivo sulla piattaforma all’iniziativa:
“SERVIZI/Supporto (consulenza) in ambito ICT”;
c) Possesso di qualità professionali adeguate alla complessità del compito da svolgere e in particolare di:
- di avere approfondita conoscenza della normativa e delle prassi in materia di privacy, nonché delle norme e
delle procedure amministrative degli Enti Locali;
- di aver buona familiarità con le operazioni di trattamento svolte da un Ente Locale, nonché con i sistemi
informativi e le esigenze di sicurezza e protezione dati;
- di aver già svolto analoghe prestazioni.

7) Procedura di ammissione alla procedura negoziata
Qualora pervenissero più di 10 manifestazioni di interesse la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alla
selezione mediante sorteggio il cui esito sarà comunicato alle ditte interessate esclusivamente mediante avviso sul sito
internet: http://www.comune.arona.no.it.
Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, la Stazione Appaltante si riserva altresì la facoltà di
procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento con l'unico concorrente partecipante.
Entro 30 giorni dalla data di scadenza della presentazione della manifestazione di interesse, si provvederà all’invio
delle lettere di invito agli operatori economici in possesso dei requisiti, eventualmente selezionati per sorteggio,
assegnando loro un termine per presentare offerta non inferiore a 10 giorni.

8) Termine e modalità di presentazione della manifestazione di interesse
La manifestazione d’interesse, redatta sul modulo predisposto e allegato al presente avviso o in conformità allo stesso
(ALLEGATO A), dovrà essere redatta in lingua italiana, debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante
o soggetto munito di procura.
La suddetta manifestazione d’interesse, dovrà pervenire, unitamente a fotocopia del documento di identità del
dichiarante, entro e non oltre le ore 12.30 del giorno 07.01.2019 con qualsiasi mezzo compresa la consegna a mano
all'Ufficio Protocollo o tramite posta certificata al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.arona.no.it (la
documentazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante) – farà fede il timbro dell’ufficio
Protocollo dell’Ente.
Nell'oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura “SERVIZIO DI VALUTAZIONE D'IMPATTO SULLA
PROTEZIONE DEI DATI AI SENSI DELL'ART. 35, COMMA 4, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 2016/679 – manifestazione
interesse” .
Non saranno ammesse le manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine stabilito o non sottoscritte.

9) Ulteriori informazioni
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse da parte degli operatori
economici idonei all’assunzione dei lavori di cui trattasi in quanto in possesso dei requisiti richiesti.
Detto avviso costituisce, pertanto, indagine di mercato, in attuazione di quanto disposto dagli artt. 30, comma 1 e
dall’art. 36, comma 2, lett.b) del D. Lgs. 50/16 e s.m.i.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e non sono
previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi.
Il Comune di Arona si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare la procedura relativa al
presente avviso e di non dare seguito all’indizione della procedura negoziata per sopravvenute ragioni di interesse
pubblico, senza che ciò comporti alcuna pretesa degli operatori che hanno manifestato interesse ad essere invitati alla
procedura.
Il presente avviso sarà pubblicato anche sul sito internet del Comune di Arona (www.comune.arona.no.it) e sull’Albo
pretorio online del Comune di Arona.
Per informazioni e/o chiarimenti contattare l’ufficio Sistemi Informatici Via San Carlo 2 tel. 0322/231228.

10) Responsabile
Il Responsabile del procedimento amministrativo, nonché Responsabile della corretta esecuzione della presente
procedura, è il Dott. Corrado Zanetta Dirigente del Settore I – GESTIONE E SVILUPPO RISORSE del Comune di Arona.

11) Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n.2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali) si
informano gli interessati che i dati personali sono trattati dal Comune di Arona in qualità di Titolare del trattamento
dei dati personali nell’ambito dell’esecuzione del proprio compito di interesse pubblico per le finalità connesse
all’espletamento della presente, nel rispetto della normativa specifica.
Il trattamento dei dati forniti direttamente dagli interessati o comunque acquisiti per le suddette finalità è effettuato
presso il Comune di Arona anche con l’utilizzo di procedure informatizzate da persone autorizzate e impegnate alla
riservatezza.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporterà l’impossibilità di ammissione alla
procedura.
I dati saranno conservati per tutto il tempo in cui il procedimento può produrre effetti ed in ogni caso per il periodo di
tempo previsto dalle disposizioni in materia di conservazione degli atti e dei documenti amministrativi.
I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, quando ciò è previsto da disposizioni di
legge o di regolamento.
I dati personali potranno essere oggetto di diffusione. L’esito della procedura di valutazione verrà diffuso mediante
pubblicazione nelle forme previste dalle norme in materia e attraverso il sito Internet del Comune di Arona nel
rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza.
Nell’ambito del procedimento verranno trattati solo i dati indispensabili per lo svolgimento delle attività istituzionali.
L’interessato potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 ed in particolare il
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento se incompleti o
erronei e la cancellazione se sussistono i presupposti, nonché di opporsi al loro trattamento.
Tali diritti possono essere esercitati rivolgendo la richiesta:
- al Comune di Arona in qualità di Titolare del trattamento;
- al Responsabile per la protezione Ing. Danilo Roggi (mail: danilo@erregiservice.com posta elettronica certificata:
erregiservice@pec.programonline.it).

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei
dati.

Arona, 17/12/2018

Il Segretario Generale
Dr. Corrado Zanetta
Firmato digitalmente

Allegati:
A) Fac simile istanza di partecipazione

